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MODULO PER DONAZIONE IN MEMORIA 

(Compilare in stampatello) 
 
Per poter inviare la lettera ai familiari abbiamo la necessità di conoscere alcuni dati che comunque non saranno 
registrati nella nostra banca dati. Compila il modulo e invialo per e-mail a info@associazionemoscati.it oppure 
consegnalo a mano nella nostra sede previo appuntamento telefonico 348 266 7445.  

NOME DELLA PERSONA CHE VUOI RICORDARE:  
Nome _____________________________________ Cognome __________________________________  
La donazione è: 
☐ in memoria della persona scomparsa 
☐ per commemorare l’anniversario della sua scomparsa (data ricorrenza: ___/___/___)  

 
 
DATI DEL DESTINATARIO DELLA LETTERA:  

Nome _____________________________________ Cognome _________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________ n. __________ 

CAP _____________ Città ______________________________________________ Prov. ___________  
 

DATI DI CHI PARTECIPA ALLA DONAZIONE IN MEMORIA (PERSONA/E, GRUPPO/I, AZIENDA/E):  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

DATI DELLA PERSONA CHE HA EFFETTUATO LA DONAZIONE:  

Nome _____________________________________ Cognome __________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________ n. ____________ 

CAP _____________ Città ______________________________________________ Prov. ____________ 

Tel. / Cell. ____________________________ E-mail __________________________________________  
 

MODALITÀ CON CUI È STATA EFFETTUATA LA DONAZIONE:  
☐ Pro manibus – “Erogazione liberale Donazione in memoria” – Importo € _______.  

☐ Bonifico bancario – Intesa Sanpaolo, IBAN: IT43 V030 6909 6061 0000 0073 053 
Causale indicata: Erogazione liberale Donazione in memoria di ____________________________________________  
 
 
Consenso e-mail informative da Associazione Giuseppe Moscati Onlus: ☐ SI  -  ☐ NO 
  



Associazione "Giuseppe Moscati" Onlus 
Sede Legale: Viale Caduti del 28 Luglio 1943, n. 5, 70126 BARI 
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 
In accordo con quanto indicato nel Regolamento UE 2016/679 ( GDPR) forniamo le seguenti informazioni sul 
trattamento dei dati: 
 
1. SOGGETTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Associazione Giuseppe Moscati Onlus 
Sede in Bari, viale Caduti del 28 Luglio 1943, 5 
C.F. 93379710721 
Telefono:  
Dati di contatto: privacy@associazionemoscati.it da utilizzare anche per il contatto con il responsabile della protezione 
dei dati se designato. 
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
FINALITÀ 1: solidarietà sociale nell'ambito del conseguimento dello scopo statutario dell’Associazione Giuseppe 
Moscati Onlus. 
FINALITÀ 2: Informazione sulle iniziative promosse dall’Associazione Giuseppe Moscati Onlus 
 
Le azioni promozionali realizzate dal TITOLARE potranno effetuarsi attraverso i seguenti canali: 
- posta elettronica, 
- posta, 
- chiamate telefoniche a linee fisse o cellulari, 
- invio di messaggi SMS e/o MMS, 
- serivizi di piattaforma di messaggistica, chat 
- qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga. 
 
Conservazione dei dati personali: 
Con riferimento ai dati raccolti dal titolare per richieste dell'interessato, esecuzione di obblighi di legge: Il Titolare 
conserverà la banca dati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse al trattamento dei dati. 
Con riferimento alle attività di informazione istituzionale: i dati degli interessati verranno conservati per il tempo 
necessario per la esecuzione dell'attività evitando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e favorendo 
l'esercizio dei propri diritti da parte dell'interessato. 
 
3. DESTINATARI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI 
I dati raccolti per richieste dell'interessato rispetto a richieste organizzate dal Titolare potranno essere comunicati a 
soggetti autorizzati al trattamento e responsabili fornitori necessari per il trattamento dei dati personali. 
Dati raccolti per la realizzazione di azioni di informazione da parte del Titolare non sono previste comunicazioni di dati a 
destinatari terzi ma i dati potranno essere trattati da responsabili preposti al trattamento con specifico atto giuridico. 
 
4. DIRITTI CHE LE APPARTENGONO QUANDO CI INDICA I PROPRI DATI PERSONALI 
Lei ha diritto a: 
- Accedere ai suoi dati. 
- Chiedere la rettificazione. 
- Chiedere la cancellazione. 
- Opporsi al trattamento. 
- Chiedere la limitazione del trattamento. 
- Chiedere la portabilità dei dati. 
 
Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente contattando il seguente indirizzo email 
privacy@associazionemoscati.it e indicando nell'oggetto “ESERCIZIO DEL DIRITTO IN MATERIA DI DATI 
PERSONALI” specificando quale diritto richieda o per comunicazione scritta all'indirizzo del Titolare. 
La sua richiesta dovrà indicare date, nome, cognome, richiesta, indirizzo a fini di notifica. Per evitare qualsiasi 
fraintendimento sull'identità della persona fisica che richiede l'esercizio dei propri diritti il Titolare si riserva di chiedere 
copia del documento di identità per confermare l'identità del richiedente nei casi in cui ciò sia necessario. 
E' diritto dell'interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo 
www.garanteprivacy.it 


